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Il 6 novembre 2014, l'assemblea generale dei RDC convocata dalla dirigente dott. 

Ambrosini, costituisce il Comitato Genitori dell'istituto comprensivo di Mapello che 

mi onoro di presiedere. 

Vista la complessità e le diverse realtà del nostro istituto, la prima azione del direttivo 

è stata creare dei referenti per avere un collegamento diretto coi i RDC dei vari plessi. 

La raccolta mail per favorire la comunicazione, inserita successivamente nel diario 

scolastico con una pagina dedicata, si è rivelata una scelta vincente. Nei vari 

confronti tra comitati a livello provinciale, la nostra formula è stata innovativa e 

funzionale. Ciò ci sprona a continuare ricordando che la tecnologia può  rivestire un 

ruolo fondamentale all'interno della scuola. 

L'approvazione dello statuto che regola il comitato e la formazione dei RDC ha 

contribuito ha rendere funzionale la vita del comitato e la rappresentanza dei RDC, 

rendendoli efficaci, efficienti ed autonomi. Il comitato  vista l'importanza di tale 

formazione riproporrà nuovi incontri  

Il sondaggio per il diario scolastico è stata la prima vera sperimentazione 

dell'efficacia organizzativa del comitato e al di là dei risultati l'esperienza è stata 

molto positiva, così come l'organizzazione del sondaggio della settimana corta alla 

secondaria. Posso affermare che la commissione settimana corta ha lavorato bene e 

che  continuerà a monitorare l'evolversi della situazione. L'intenzione del comitato è 

di poter accedere in futuro al sondaggio online, vista la crescente versatilità della 

tecnologia. 

Nel 2015 molte altre novità ci hanno coinvolto, soprattutto per i genitori che si 

occupano della commissione GLI per l'inclusione e i protocolli per DSA e BES, il 

riordino delle commissioni mensa, tuttora attive, l'orientamento delle classi 2° e 3° 

per la scelta delle superiori con una revisione del programma e, parte più impegnativa, 

le elezioni del nuovo CDI dove troviamo 13 candidati genitori. 

Nel nuovo CDI, che ora rappresenta tutti i plessi del nostro istituto, sia il presidente 

sia i genitori consiglieri si sono impegnati a seguire corsi di formazione, per meglio 

affrontare le responsabilità che tale ruolo comporta e, posso affermare, affrontate 

egregiamente. 

Oltre alla formazione RDC abbiamo inserito il progetto accoglienza del comitato, 



dove tutti i genitori delle classi 1° primaria e 1° secondaria vengono invitati ad un 

incontro, dove il comitato spiega loro come muoversi all'interno della scuola. Lo 

scorso ottobre, prima delle elezioni dei RDC, abbiamo sperimentato tale progetto ed è 

stato molto apprezzato, soprattutto per quanto riguarda le informazioni fornite ai 

nuovi genitori. 

Anche gli incontri sulla dislessia sono stati veramente utili e sorprendenti. Hanno 

aperto il mondo della scuola a questo importante argomento, non più considerato solo 

un problema marginale, ma come una realtà con la quale confrontarsi e confrontarci, 

tutto per garantire una serena convivenza dei nostri ragazzi e loro genitori con la 

scuola. 

Attualmente stiamo lavorando su altri temi, come la settimana corta, con la sua 

commissione, la commissione per la stesura dei criteri di valutazione dei docenti, 

sull'orientamento classi 2° e 3° medie, sul progetto Porcospini e  la sperimentazione 

dei colloqui pomeridiani, che ancora non soddisfano pienamente. L'introduzione della 

riforma (Buona Scuola) cambia non poco la realtà scolastica che ci onoriamo di 

rappresentare, con nuove norme che ci obbligano a rivedere e riformulare la vita 

all'interno dell'istituto. Il nuovo ruolo del dirigente, la programmazione triennale, il 

controllo e revisione annuale del PTOF e RAV ci affidano nuovi e impegnativi 

compiti di formazione personale e collaborazione con le scuole. 

Ora tocca a voi continuare nella ricerca del meglio per il nostro istituto, 

concentrandovi sui bisogni di tutti, compresi anche i docenti, parte attiva di tutto 

l'istituto, insieme agli studenti e i genitori. Un bambino, un libro e un insegnante 

possono cambiare il mondo, nostro compito è che queste tre componenti non 

smettano mai di lavorare insieme e collaborare in un ottica di crescita.  

Per questo è mio preciso dovere ringraziare tutti i componenti del Consiglio d'Istituto. 

Il presidente Walter Scudeletti, tutti i genitori consiglieri, gli assessori alla pubblica 

istruzione dei comuni di Ambivere e Mapello, i referenti e i RDC, la dirigente, tutti i 

componenti delle commissioni, i genitori e, perché no, anche la mia famiglia, che con 

pazienza ha accettato le mie numerose assenze per adempiere al meglio al compito 

che voi mi avete assegnato. 

E' stata un'esperienza piena di gratificazioni ma anche qualche nottata insonne, 

nonostante ciò vi posso assicurare che ne è valsa  la pena e ringrazio in particolar 

modo la persona che mi ha invitata ad accettare la presidenza del comitato che, posso 

garantirvi, essere stata un'esperienza unica ed indimenticabile. 

GRAZIE A TUTTI 


